
 

 

 
AIPSA Associazione italiana produttori di substrati di coltivazione ammendanti      

 

 
Con il contributo organizzativo del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di 

Taranto e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Taranto 

 
 

 

Con il Patrocinio 

 
 

  
 

Co.Re.P.A. 

Puglia 

 
 

 

 

La gestione delle problematiche inerenti l’uso dei substrati nelle 

coltivazioni orto-florovivaistiche e il ruolo del consulente tecnico 
 

SEDE: Monopoli (BA), presso Vivai Capitanio Stefano, Contrada Conghia, 298 

2-3 Dicembre 2015 

 

 

Il percorso formativo, che viene proposto in tre sedi (Pozzuolo del Friuli, Monopoli, Albenga), 

è strutturato in modo da permettere l’acquisizione delle competenze teoriche, 

metodologiche, tecniche e la professionalità necessaria per svolgere l’attività peritale e di 

consulenza tecnica nella gestione di problematiche e controversie relative all’impiego dei 

substrati di coltivazione nel settore orto-florovivaistico.  

Alla conclusione del corso verrà richiesto di svolgere un test di verifica, al superamento del 

quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione, che può essere valido ai fini 

del riconoscimento dei crediti formativi professionali.  

La partecipazione al corso, per i professionisti, apre la possibilità di iscriversi nell’elenco dei 

tecnici pubblicato sul sito web AIPSA. 

DESTINATARI: dottori agronomi e forestali, agronomi e forestali junior, periti agrari, 

agrotecnici, tecnici aziendali, orto-florovivaisti. 

  



 

 

 

PROGRAMMA 

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 

 

8.30 registrazione partecipanti 

 

9.00 – 13.00 

Introduzione, il ruolo del Pertito agrario e dell’Agronomo consulente. Il processo 

telematico, novità e procedure M. Candelli, Agronomo 

Inquadramento attività del consulente tecnico, CTU, CTP Avv. M. Leogrande 

Relazione di consulenza: dalla memoria dei CTP alla relazione del CTU P. Notaristefano, 

CTS AIPSA 

 

14.30 - 17.30  

La produzione e la commercializzazione dei substrati: requisiti normativi D. Orfeo, 

AIPSA 

Il controllo della conformità normativa e delle caratteristiche agronomiche 

Caratteristiche agronomiche e modificazioni durante lo stoccaggio P. Zaccheo, DiSAA 

 

  

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 

9.00 - 13.00  

Modificazioni durante l’impiego C. Cattivello, ERSA FVG 

Ruolo del substrato nelle patologie vegetali G. Minuto, CeRSAA 

Analisi chimiche, fisiche e idrologiche, impiego dei biosaggi, analisi diagnostiche 

fitopatologiche L. Crippa, DiSAA – G. Minuto, CeRSAA 

 

 

14:00 -14:30       Test di verifica 

14.30 - 17.00  

Casi Studio P. Notaristefano, CTS AIPSA, C. Cattivello, ERSA FVG, C. Mininni, ISPA-CNR 

In serra: prove pratiche di accertamento non conformità, campionamenti e verifica 

danni P. Notaristefano, CTS AIPSA, C. Cattivello, ERSA FVG, L. Crippa, DiSAA, C. Minnini, ISPA-

CNR 

17.00-17.30 Consegna attestato 

 

 

 



 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione deve essere indirizzata alla segreteria AIPSA all’indirizzo Email 

segreteria@asso-substrati.it. 

Quota di iscrizione corso: € 180,00 + IVA 

Le quote dovranno essere versate entro dieci giorni dall’inizio del corso, specificando la 

causale (Iscrizione alle giornate tecniche del 2/3 dicembre Monopoli), con bonifico 

bancario. Gli iscritti al collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati 

e gli iscritti agli ordini degli agronomi e dei dottori forestali della Puglia, hanno uno sconto 

del 10% (162,00€ + IVA). Chi partecipa al Seminario di Bari “I substrati di coltivazione: 

composizione, proprietà e impiego”, 1 dicembre 2015, ha uno sconto ulteriore di 20€. 
 

L’iscrizione sarà possibile fino a dieci giorni prima dell’inizio dell’evento formativo. Dopo la 

scadenza dei termini contattare la segreteria per eventuali posti disponibili. L’attivazione 

dei percorsi formativi in aula sarà confermata agli iscritti circa dieci giorni prima dell’inizio 

dell’evento. In caso di non attivazione del percorso formativo AIPSA rimborserà le quote 

eventualmente versate, ma non rimborserà eventuali prenotazioni alberghiere o di trasporti 

effettuate dall’iscritto. Le giornate saranno attivate al raggiungimento di un numero di 

partecipanti sufficiente per un’adeguata didattica e per la copertura dei costi. La 

frequenza è obbligatoria. Il test finale si terrà nel pomeriggio del secondo giorno. 

 

La quota di iscrizione comprende: 
 Cartellina con dispensa didattica; 

 Il libro “I substrati di coltivazione: aspetti teorici ed applicativi di un fattore chiave delle 

produzioni in contenitore”. Patrizia Zaccheo, Costantino Cattivello; Bologna: Edagricole, 

2009; 

 Linee Guida AIPSA “I substrati di coltivazione: composizione, proprietà, impiego”; 

 Attestato di partecipazione; 

La quota comprende il pranzo del 2 e del 3 dicembre. 

 

SEDE: il corso si svolgerà presso i Vivai Capitanio Stefano, Contrada Conghia, 298, 

Monopoli (BA). 

 

Per maggiori informazioni: Segreteria AIPSA, tel.: 3316456030, E-mail: segreteria@asso-

substrati.it.  

 

 

Le giornate sono organizzate dal Comitato Tecnico Scientifico AIPSA: Patrizia Zaccheo (DiSAA, 

UniMi), Costantino Cattivello (ERSA-FVG), Paolo Notaristefano (Agronomo), Giovanni Minuto 

(CeRSAA), Daria Orfeo (Agronomo), con il contributo organizzativo del Collegio dei Periti Agrari e dei 

Periti Agrari Laureati della Provincia di Taranto e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 

provincia di Taranto, e con il patrocinio: CIEC Centro scientifico dei fertilizzanti, ARPTRA Associazione 

Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori in Agricoltura, ISPA-CNR, Co.Re.P.A. Puglia - 

Coordinamento Regionale Collegi Provinciali Periti Agrari e Periti Agrari Laureati Regione Puglia, ERSA 

FVG Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, DISAA Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - 

Università degli Studi di Milano, CeRSAA Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola – Az. 

Speciale CCIAA SV.  

Si ringrazia l’azienda Fertileva srl, Laterza (TA), per il contributo e il coordinamento nella realizzazione 

delle giornate. 

  



 

 
A.I.P.S.A.  

Associazione Italiana Produttori di Substrati di coltivazione e Ammendanti  

Via Garibaldi 63 - 29015 Castel San Giovanni (PC)  

C.F. P. IVA 05567250963  

Tel. 331.64.56.030  

E-mail: segreteria@asso-substrati.it - PEC: aipsa.segreteria@pec.it  

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Seminario “I substrati di coltivazione: composizione, proprietà, impiego” - Bari 

La gestione delle problematiche inerenti l’uso dei substrati nelle coltivazioni orto-

florovivaistiche - Il ruolo del consulente tecnico 

Il Sottoscritto/a 

COGNOME NOME 

NATO/A A PROV. IL 

RESIDENTE A PROV. TELEFONO 

INDIRIZZO N° CIVICO CELLULARE 

E-MAIL CODICE FISCALE 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

PROFESSIONE 

ORDINE/ENTE/AZIENDA di appartenenza 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLE GIORNATE: 

 SEDE DI POZZUOLO DEL FRIULI 26-27 Novembre 2015 

 SEDE DI MONOPOLI 2-3 Dicembre 2015  

 SEDE DI ALBENGA 13-14 Gennaio 2016 

Quota di iscrizione di 180,00€ +IVA 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SEMINARIO: 

 I substrati di coltivazione: composizione, proprietà, impiego - Bari 1 Dicembre 2015 

Quota di iscrizione di 30,00€ +IVA 

DATA FIRMA DEL/DELLA RICHIEDENTE 

La presente deve pervenire ad AIPSA entro e non oltre i 10 giorni dall’inizio dell’evento. La domanda 

dovrà essere inviata all’indirizzo: segreteria@asso-substrati.it. L’ammissione alle giornate e/o al 

seminario verrà perfezionata a seguito del pagamento della quota di iscrizione da versare con 

bonifico bancario. Le coordinate bancarie saranno comunicate dopo l’accettazione della 

domanda. 

 


